
Capoturno 

Responsabile di reparto per le macchine a produzione continua su 3 turni.
In base al turno la supervisione puo' arrivare a coprire un totale di 6 macchine e 7 operatori.
In carica del controllo qualita', ricerca e sistemazione dei guasti, allestimento e messa a punto dei
macchinari in base al prodotto richiesto.
Unico responsabile durante l'orario notturno e nei fine settimana

Sifra EST S.P.A., Trieste, Italia

Manutentore meccanico

Manutenzione generale delle linee di produzione (comprendente automazione pneumatica e presse ad
iniezione oleodinamiche ) torniture di precisione e fresature, saldocarpenteria
(Elettrodo,TIG,Ossiacetilenico) e lavori generici di officina meccanica (comprendente la costruzione in sede
di macchinari e pezzi sostitutivi).Unico responsabile nelle ore eccedenti il turno diurno e nelle prime ore del
turno di mattina, con acquisita abilità nel fronteggiare i problemi in modo autonomo.

Sifra EST S.P.A., Trieste, Italia

Manzuffa Spyro

05/2017 - Data Attuale

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Addetto ai controlli non distruttivi 

Controllo visivo diretto e indiretto di giunzioni saldate su carpenteria medio-pesante.
Magnetoscopia su saldature e manufatti metallici lavorati.
Controllo Ultrasonoro di saldature e fusioni metalliche.
Controllo ''Phased array'' di manufatti metallici lavorati.
Controllo con Liquidi Penetranti disaldature e fusioni.

Tecnocontrol S.r.l,  Cervignano del Friuli,  Italia

02/2016 - 02/2017

Meccanico/Addetto alle vendite 

Manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e modifica di veicoli su specifica del cliente
comprendente parti meccaniche e/o elettriche. Addetto alla vendita di ricambi e accessori,dei contatti con i
clienti e fornitori, degli ordini, della gestione del magazzino e della contabilita'.

Motoseeker Italia S.r.l,  Trieste, Italia

03/2013 - 08/2014

02/2011 - 02/2012

CONTATTI

Intervistatore

Rilevazioni sul territorio nazionale di dati e informazioni presso singole persone, famiglie, aziende o enti
privati e pubblici, allo scopo di formare quadri statistici generali sull'opinione, atteggiamento,
comportamento dei vari settori o strati a cui gli intervistati appartengono.

Intervistatore - SWG S.r.l.,  Trieste, Italia

02/2008 - 11/2008

 spyro.magno@libero.it

 Sesso Maschile Data di nascita 18/11/1991
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2019 - 2020 Classe III per il conseguimento del diploma di perito 
Elettronico-Elettrotecnico
I.T.I.S. A. Volta, Trieste (Corso Serale)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di perito meccanico

Votazione: 85/100

I.T.I.S. A. Volta, Trieste (Corso Serale)

2010 - 2013

Qualifica professionale di elettrauto e operatore alla autoriparazione

Votazione: 9/10

IENAIP F.V.G., Trieste

2010 - 2013

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Italiano Lingua Madre

Inglese Ottima conoscenza della lingua inglese anche in ambito tecnico. 
Eccellente comprensione e produzione scritta. Ottima capacità di produzione orale.

COMPETENZE INFORMATICHE

Ottima padronanza nell'uso generico del computer: Internet, pacchetto Office, posta elettronica.
Esperienza nell'uso di applicazioni di editing fotografico e video come Adobe Photoshop, Premiere e After Effects
Ottima padronanza nel disegno tecnico in AutoCAD 2D
Ottima padronanza nella modellazione grafica 3D 

CORSI E FORMAZIONE

Corso di Formazione per Lavoratori Rischio Alto
Corso di Formazione per Addetti all'uso delle Gru a Ponte
Qualifica di Livello 2 UNI EN ISO 9712 nei metodi di Controllo Visivo (VT) e Magnetico (MT)

PATENTI DI GUIDA: AM,A,B

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: "Autorizzo il trattamento deimieidati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003"


